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NOME CAMPO SCUOLA TOSCANA ARCHEOLOGICA 

DURATA 2 NOTTI – 3 GIORNI  

TIPOLOGIA CAMPO SCUOLA CULTURALE  

LUOGHI PITIGLIANO – SOVANA - MONTALTO DI CASTRO – BURANO – GIARDINO DEI 
TAROCCHI - VULCI 

PERIODO DA SETTEMBRE A NOVEMBRE – DA MARZO A GIUGNO 

 

 
 PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 
1° GIORNO: Pitigliano (visita guidata) - Sovana (visita guidata) - Montalto di Castro ( Hotel cena, 
pernottamento e animazione serale) 
 

Arrivo in mattinata a Pitigliano, incontro con la Guida per la visita . Pitigliano importante città 
dell'entroterra maremmano ha avuto origini antichissime, addirittura villanoviane, prima ancora che 
etrusche. Florida cittadina etrusca e poi romana, conobbe un nuovo periodo di splendore nel periodo 
medioevale sotto la casata Aldobrandeschi prima e Orsini poi. Fu anche sede dell'importantissimo 
insediamento ebraico, tanto da meritare l'appellativo di Piccola Gerusalemme.  
Sosta per il PRANZO LIBERO Nel pomeriggio proseguimento per Sovana. Origine etrusca della cittadina è 
testimoniata dalla tomba monumentale dell’Ildebranda con livelli architettonici di particolare preggio. 
Durante la visita oltre alla necropoli non si può dimenticare il Duomo di Sovana e le origini di papa Gregorio 
VII legate all’omonimo centro. In serata trasferimento a Montalto di Castro Marina (VT), sistemazione nelle 
camere riservate presso Hotel Key Club , cena e pernottamento. Dopo cena animazione didattica con 
personale qualificato. 
 
2° GIORNO: Burano (visita guidata WWF e laboratorio didattico) - Pranzo con cestino da viaggio – 
giardino dei Tarocchi (visita guidata ) - Montalto di Castro ( Hotel cena, pernottamento e animazione 
serale) 
 

Colazione e trasferimento all'oasi Natuarlistica di Burano. Incontro con la guida naturalistica per la visita 
All'Oasi WWF del Lago di Burano, la prima delle oltre 100 Oasi dell'associazione. Un tempo riserva di caccia, 
comprende un tratto intatto di costa con duna sabbiosa e macchia e un lago retrodunale salmastro 
dominato da una torre. Sono presenti torri di avvistamento, capanni osservatori, percorsi attrezzati ed un 
centro visite. La Riserva oltre ad annoverare specie stanziali, é un importante luogo di svernamento e sosta 
di un gran numero di uccelli. Per quanto riguarda la fauna, partendo dal mare, la vegetazione che 
caratterizza la spiaggia comprende gigli di mare, soldanelle di mare e santoline, cespugli di ginepro fenicio e 
coccolone. Il sottobosco è formato da lentisco, mirto, fillirea, erica e ginepro, mentre la foresta è composta 
da leccio, sughere, roverelle, aceri e rovere. 



 
 

 

HOTEL Residence KEY CLUB 

Via Scirocco, 15 – 01014 Montalto di Castro (VT) – ITALY 
T. (+39).0766.802867 – M. (+39).366.9934582 – F. (+39).0766.208851  

E-MAIL: direzione@hotelkeyclub.com – WEB: .hotelkeyclub.com 
Soc. Aurelia Hotel Travel Service s.r.l. P.IVA 00129430567 

Pausa per il pranzo con cestino da viaggio fornito dalla struttura ricettiva. 
Nel pomeriggi laboratorio didattico di manualità: costruzione di casette nido. Trasferimento a Garaviccio 
frazione di Capalbio per la visita al Giardino dei Tarocchi, dove sono rappresentate le 22 carte dei Tarocchi 
(Arcani maggiori) in ciclopiche sculture, alte circa 12/15 metri, ricoperte di mosaici in specchio, vetro 
pregiato e ceramiche. In serata rientro in Hotel, cena e pernottamento. Dopo cena animazione didattica 
con personale qualificato.  
 
3° GIORNO: Vulci (visita guidata e laboratorio didattico) - Pranzo con cestino da viaggio - Fine dei Ns. 
Servizi 
 

Colazione in Hotel e trasferimento al Parco Naturalistico Archeologico di Vulci. Incontro con lo Staff del 
parco e breve spiegazione sulle bellezze del luogo e sullo svolgimento della giornata. La mattina prosegue 
con la visita della Civita, una testimonianza storica della vita sul territorio abitato dagli Etruschi. Nell'area 
urbana sono visibili le mura di cinta, gli edifici religiosi e le imponenti strutture dell'emporio fluviale 
risalenti all'epoca etrusca. All'epoca della conquista romana appartengono l'impianto stradale, la raffinata 
Domus del Criptoportico, con i suoi ambiente sotterranei aperti al pubblico, ed il Mitreo. 
Pausa per il pranzo con cestino da viaggio della struttura ricettiva. 
Nel pomeriggio le attività riprendono con un laboratorio didattico a scelta tra quelli previsti. In serata inizio 
del viaggio di rientro. Fine dei Ns. servizi. 
 
SERVIZI OFFERTI: 

 02 PERNOTTAMENTO CON TRATTAMENTO DI : 
 02 mezza pensione 
 01 pensione completa con cestino da viaggio 
 01 cestino da viaggio 

 MENU’ DIFFERENZIATO PER DOCENTI E AUTISTI 

 SISTEMAZIONE IN CAMERE SINGOLE PER DOCENTI 
 

QUOTAZIONE ALBERGHIERA VEDI QUOTE PER PERIDO 

 
ALTRI SERVIZI: 
 

ASSISTENZA H 24 CON 02 OPERATORI QULIFICATI PER 
INTERO CAMPO SCUOLA 

 Animazione serale 

 Visita guidata intera giornata Pitigliano + 
Sovana 

 Viosdita guidata Burano + Tarocchi 

 Visita guidata Vulci 

 Laboratorio didattico a Vulci 
 

 
EURO 50,00 PER STUDENTE 

Ingresso Burano EURO 6,00 PER PERSONA 

Ingresso Giardino dei Tarocchi EURO 8,00 PER PERSONA 

Ingresso Parco di Vulci EURO 3,50 PER STUDENTE 

 

 I prezzi dei servizi extralberghieri e degli ingressi e posso subire variazioni indipendenti dalla nostra 
volontà e vanno riconfermati al momento del preventivo definitivo. 


